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Football - Ideale non è mai un match banale. Nonostante i buoni rapporti e la stima tra le
società, in campo la rivalità tra le due compagini ha regalato negli ultimi tre anni match palpitanti
e spettacolari. Per i biancoblu di Acquaviva i biancorossi di Bari sono un autentico tabù da
sfatare considerato che nei quattro precedenti, al di là del pareggio (0-0) dell'andata, la Football
è sempre uscita sconfitta dal confronto. Nell'occasione, mister Fumai deve rinunciare a ben
sette calciatori; oltre al lungodegente Leo, indisponibili anche Tassielli Vito, Tassielli Marco,
Lagravinese, Mastrovito, Ventura e Vasco.

La cronaca

Primo tempo

L’avvio di gara è interamente di marca biancoblu ed infatti al 6’ la Football è già in vantaggio
con Fabio Pastore che supera in velocità l’avversario e con un gran sinistro fulmina il portiere
Anaclerio (I). Al quarto d’ora i ragazzi di mister Fumai trovano la rete del raddoppio. Farella (F)
su punizione colpisce la traversa e Carnevale è il più veloce di tutti a ribadire il pallone in rete
per lo 0-2 che fredda il Lovero. Al 21’ Castellano (I), cade in area e per il direttore di gara il
contatto è sufficiente per decretare il penalty. Dal dischetto Lavermicocca (I) accorcia le
distanze. Alla mezz’ora Carnevale (F) in contropiede viene letteralmente steso in area Ideale,
ma l’arbitro incredibilmente lo ammonisce per simulazione. Al 41’ Antonicelli (F) dal limite ci
prova di punta, ma la conclusione termina centrale tra le braccia del portiere avversario.
Nell’unico minuto di recupero concesso, Lavermicocca (I) calcia a lato di poco.

Si va all’intervallo con la Football in vantaggio 2-1.

1/3

Sfatato il tabù Ideale: i biancoblu espugnano il Lovero (2-3)
Scritto da La Redazione
Martedì 21 Gennaio 2020 06:16

Secondo tempo

In avvio di ripresa, De Giosa (I) prova a sorprendere con un tiro-cross Miale (F) che controlla
senza affanno. Al 57’ Carnevale (F), a tu per tu con Anaclerio (I) viene fermato dal fischio
dell’arbitro per un presunto fuorigioco, apparso in realtà inesistente. Due minuti più tardi Pastore
D. (F) spizza di testa liberando Capussela che calcia con il mancino impegnando Anaclerio (I)
che blocca in due tempi. Mister Fumai richiama in panchina Carnevale e getta nella mischia
Sciacoviello. Al 68’ Davide Pastore fulmina in velocità la retroguardia biancorossa e con il
sinistro sigla il gol dell’1-3. La gioia per il doppio vantaggio dura appena novanta secondi.
Cardinale (F) respinge con il braccio in area la conclusione ravvicinata dell’attaccante
avversario. L’arbitro concede il secondo rigore di giornata all’Ideale e ancora Lavermicocca (I)
spiazza Miale. Al 75’ Colaianni prende il posto di Capussela e qualche minuto più tardi Abrusci
subentra a Farella. Nel finale Racano (F) entra al posto di Pastore D. Nei sette minuti di
recupero concessi dal Sig. Trombetta da segnalare l’espulsione di Castellano (I).

Tabellini

IDEALE BARI: Anaclerio, Pirino, Portoghese (83’ Loiacono), Del Zotti (88’ Epifanio), Papeo,
Lavermicocca, Visaggi, De Giosa (72’ Gissi), Castellano, De Tommaso, Mincuzzi. A DISP.:
Zappatore, Caputo. All. Marco Giusto.

FOOTBALL ACQUAVIVA: Miale, Trotti, Pastore F. Fazio, Laneve, Cardinale, Carnevale (65’
Sciacoviello), Capussela (75’ Colaianni), Antonicelli, Farella (83’ Abrusci), Pastore D. (88’
Racano). A DISP.: Carnevale, Napoletano, Linzalone, Tisci, Giannini. All. Muzio Fumai.

AMMONITI: Lavermicocca, Castellano, Del Zotti, Gissi (Ideale Bari) – Laneve, Carnevale,
Capussela, Cardinale (Football Acquaviva)

ESPULSI: Castellano (Ideale Bari).

RETI: 6’ Pastore F. (F), 16’ Carnevale (F), 21’ Lavermicocca (I), 68’ Pastore D. (F), 70’
Lavermicocca (I).
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SPETTATORI: 250 circa (di cui 60 ospiti)
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